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TITOLO PROFESSIONALE

Psicologa, Psicoterapeuta Gestaltista e Professional Counselor

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
12/2018 –

Psicoterapeuta libera professionista: percorsi individuali, di coppia e di gruppo
Casalecchio di Reno (BO)
Colloqui e percorsi psicoterapeutici individuali, di coppia e di gruppo ad orientamento gestaltico.
Conduzione di gruppi tematici in cui potenziare le proprie risorse attraverso attività creative.
Progetto “Alle Origini Di Noi”: workshop esperienziali sui temi della relazione e della comunicazione
Progetto “Lunghe Orecchie Sul Mondo”: workshop esperienziali sulla relazione, con gli asini

12/2018 –

Passi Leggeri: Progetto di escursionismo educativo per bambini (7-11 anni)
Polisportiva Masi Casalecchio di Reno (BO)
Gruppo settimanale in cui scoprire insieme il territorio di Casalecchio e dintorni, migliorare le proprie
capacità relazionali e collaborative, e affinare le proprie abilità spazio-temporali e creative.

09/2018 – 11/2018

Psicologa formatrice in Comunicazione Non Violenta per la Scuola Secondaria II°
Istituto di Istruzione Superiore “A. Paradisi”, Vignola (MO)
Incarico come professionista esterna psicologa per la conduzione di due laboratori didattici sulla
Comunicazione Non Violenta rivolto agli studenti della classe III liceo classico, con l’obiettivo di
lavorare sulle tematiche di una comunicazione che vada oltre gli stereotipi sociali e culturali.

09/2016 – 03/2018

Psicologa presso il Centro per le Famiglie – Consulenze di coppia e familiari
Comune di Casalecchio di Reno e ASC InSieme
Percorsi psicologici con coppie e famiglie che attraversano periodi di cambiamento o di difficoltà e che
desiderano riflettere sulle dinamiche relazionali e genitoriali.

01/2016 –

Psicologa conduttrice di gruppi con la presenza di animali (asine)
Sasso Marconi
Progetto “Lunghe Orecchie Sul Mondo”: workshop esperienziali con la presenza di asini, in cui
affrontare alcuni dei principali temi della relazione: comunicazione, fiducia, empatia, collaborazione.

01/2016 –

Psicologa conduttrice di gruppi sulla Comunicazione Non Violenta
Bologna, Casalecchio di Reno, Pianoro
Progetto “Alle Origini Di Noi”: workshop esperienziali sui temi della relazione e della
comunicazione, con principale riferimento alla Comunicazione Non Violenta di Rosenberg.

12/2015 – 03/2018

Psicologa per il Comune di Casalecchio di Reno – Conduzione di laboratori
LInFA, Casa della Solidarietà, via del Fanciullo 6, Casalecchio di Reno (BO)
Laboratori esperienziali di Counseling rivolti ad insegnanti, genitori ed educatori presso il servizio
LInFA del Comune di Casalecchio di Reno (BO). Partecipazione alla settimana “Incontri di Mondi”.
Gli incontri riguardano le capacità decisionali, l’orientamento scolastico, l’empatia e la comunicazione.
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12/2015 – 09/2016

Dott.ssa Marianna Turriciano

Operatrice dell’Accoglienza, settore migrazioni e protezioni internazionali, SPRAR
Associazione MondoDonna Onlus, Bologna
Accoglienza, accompagnamento socio-sanitario ed elaborazione di progetti educativi individualizzati
finalizzati all'autonomia di persone richiedenti e titolari di protezione internazionale inserite nel progetto
di accoglienza nazionale SPRAR in strutture in gestione all'Associazione MondoDonna Onlus.

01/2015 – 06/2016

Counselor formatrice e conduttrice di gruppi di Comunicazione Empatica
Associazione AICIS, Bologna
Responsabile di un gruppo di pratica e crescita personale basato sui principi della Comunicazione
Non Violenta, occasione di tirocinio per i counselor in formazione al Master in Counseling.

02/2014 – 02/2015

Servizio Civile
Coop. Sociale Open Group – servizio Rupe IntegraT del settore Dipendenze
Aderendo al progetto In-dipendenza Nord del Servizio Civile Nazionale, ho lavorato con persone con
dipendenza da sostanze, nell’affiancamento degli ospiti sia nel contesto lavorativo che in quello
abitativo e nella gestione del rapporto con i servizi del territorio (SerT, CSM e Asl).

01/2014 – 06/2014

Counselor Scolastico – Attivazione di uno sportello di ascolto scolastico
Scuola elementare Viganò, Casalecchio di Reno (BO)
Progettazione ed erogazione di un servizio di sportello di ascolto settimanale per insegnanti.
Sperimentazione di una modalità non violenta di comunicare, potenziamento delle risorse
personali e delle strategie di coping per far fronte alle difficoltà riscontrate in ambito scolastico.

11/2013 – 06/2014

Counselor del servizio Telefono Amico
Associazione Telefono Amico, Bologna
Accoglienza telefonica alle persone, con particolare enfasi su ascolto attivo ed empatia.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
01/2015 – 12/2018

Diploma di Specializzazione in Psicoterapia della Gestalt (2000 ore)
Istituto Gestalt Romagna, scuola quadriennale di psicoterapia, Cesena (FC)
Conduzione di colloqui e percorsi psicoterapeutici individuali, di coppia e di gruppo.

09/2018

Formazione esperienziale in Gestalt Play Therapy per bambini e ragazzi (24 ore)
Con Karen Hillman Fried, presso Istituto Gestalt Romagna, Cesena
Corso teorico esperienziale ad indirizzo Gestaltico volto ad acquisire competenze professionali sul
metodo di lavoro terapeutico con bambini e adolescenti, secondo il modello di Violet Oaklander.

05/2018

Formazione sugli Strumenti Analogici per colloqui con minori e adulti (21 ore)
Con Rosita Marinoni, presso Regione Emilia-Romagna, Bologna
Corso teorico esperienziale volto ad acquisire competenze e strumenti pratici per l’utilizzo di strumenti
analogici nella conduzione di colloqui con minori e adulti.

09/2016

Formazione sul lavoro con i Sogni nella Psicoterapia della Gestalt (24 ore)
Con Pilar Ocampo, presso Istituto Gestalt Firenze, Firenze
Corso teorico esperienziale ad indirizzo Gestaltico volto ad acquisire competenze personali e
professionali sul metodo di lavoro terapeutico con i sogni.

10/2015

Formazione su Tecniche e Test Proiettivi per l’Età Evolutiva (8 ore)
Ordine degli Psicologi dell’Emilia-Romagna, Bologna
Corso di formazione sull’utilizzo della Tecnica delle Storie Disegnate e il Test di Roberts-2.

05/2015

Formazione esperienziale su Rabbia e Aggressività (24 ore)
Con Gonzague Masquelier e Marine Kergueno, presso Associazione AICIS, Bari
Corso teorico esperienziale ad indirizzo Gestaltico, su Rabbia e Aggressività.
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01/2015 – 12/2015

Dott.ssa Marianna Turriciano

Master di Approfondimento del Colloquio di Counseling Umanistico (80 ore)
Associazione AICIS, Bologna
Addestramento esperienziale di un anno per cogliere i punti nodali di un colloquio di counseling,
seguito da una fase di condivisione e supervisione. Approfondimento su rottura dell’alleanza,
autosvelamento del counselor, uso della metafora e potenziamento della propria capacità empatica.

03/2014

Formazione esperienziale sulla Sessualità (21 ore)
Con Gonzague Masquelier e Marine Kergueno, presso Associazione AICIS, Bologna
Corso teorico esperienziale ad indirizzo Gestaltico, su sessualità, aggressività e creatività.

01/2014 – 12/2014

Formazione esperienziale in Comunicazione Non Violenta (24 ore)
Associazione AICIS, Bologna
Formazione teorico-pratica di gruppo sulla Comunicazione Empatica e Non Violenta.

06/2013

Formazione esperienziale su Gestalt ed Esistenzialismo (16 ore)
Con Gonzague Masquelier e Marine Kergueno, presso Associazione AICIS, Bari
Corso teorico esperienziale ad indirizzo Gestaltico, sui principali temi esistenziali umani.

01/2012 – 12/2014

Master Triennale in Counseling Umanistico Esistenziale Integrato (600 ore)
Associazione AICIS, Bologna
Formazione esperienziale che si sviluppa sui principi fondamentali dell’indirizzo fenomenologico
esistenziale della psicologia umanistica, principalmente sul modello di C. Rogers e F. Perls.
Acquisizione delle abilità di counseling per la conduzione di colloqui individuali e di gruppo (ascolto
attivo, empatia, assenza di giudizio, comunicazione efficace).

09/2008 – 11/2010

Laurea Magistrale in Psicologia Cognitiva Applicata (110 e Lode)
Alma Mater, Università degli Studi di Bologna, Dipartimento di Psicologia (sede di Bologna)
Interessata alla ricerca nell’ambito della presa di decisione e del rischio, ho trascorso 9 mesi al UCL di
Londra per la preparazione sperimentale della tesi di laurea, conseguita con voto 110 e Lode.

09/2005 – 07/2008

Laurea Triennale in Psicologia
Alma Mater, Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Psicologia (sede di Cesena)
Acquisizione dei fondamenti teorici e delle competenze psicologiche di base, conoscenza dei
principali test e questionari utilizzati, creazione e conduzione di progetti di ricerca.

09/2000 – 07/2005

Diploma di Maturità Linguistica
Liceo Linguistico Laura Bassi, Bologna
Acquisizione di competenze nell’area umanistica e nelle lingue straniere (Inglese, Francese, Tedesco).

09/1994 – 11/2006

Laurea di Primo Livello in Pianoforte Principale (ex Diploma in Pianoforte)
Conservatorio G. B. Martini, Bologna
Acquisizione delle competenze avanzate e professionalizzanti di pianista.

ISCRIZIONI
PROFESSIONALI
20/12/2018

Annotazione nell’elenco degli Psicoterapeuti
Ordine degli Psicologi dell’Emilia-Romagna, n°7192, sezione A.

20/04/2015

Professional Counselor
AssoCounseling, associazione professionale di categoria , n°A1710-2015.

06/09/2012

Psicologa Professionista
Ordine degli Psicologi dell’Emilia-Romagna, n°7192, sezione A.
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COMPETENZE
PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

C1

C1

C1

C1

C1

Francese

A2

A2

A2

A2

A2

Tedesco

A1

A1

A1

A1

A1

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Ascolto attivo ed empatico, competenze in comunicazione efficace (es. Comunicazione Non Violenta).

Competenze organizzative
e gestionali

Capacità di leadership, flessibilità e adattamento nel lavoro di team, capacità di progettualità e di
assunzione di responsabilità delle proprie scelte, capacità di coinvolgere le persone.

Competenze professionali

Conduzione di colloqui individuali e di coppia; conduzione di gruppi e gestione dei conflitti, creazione e
conduzione di workshop (laboratori esperienziali su diverse tematiche); visualizzazioni e meditazioni.

Competenze informatiche

Buona conoscenza di PC e MAC, buona padronanza degli strumenti di Microsoft Office, dell’utilizzo
della posta elettronica, della navigazione internet e dell’uso dei principali social networks.

Altre competenze
Patente di guida

Pianista, scrittrice di articoli online e racconti.
B (automunita)

ULTERIORI
INFORMAZIONI
Pubblicazioni

Turriciano, M. (2015). Resilienza: la forza di rialzarsi dopo una tempesta, In Contatto (A.I.M.I.
Association), n°44, Spring 2015, pp. 20-21.
Turriciano, M. (2017). Con-tatto emotivo: dall’estetica personale all’etica professionale, Oltre Antigone
e Creonte, Rivista Italiana di Counseling, vol. 4, special number.

Assicurazione

Assicurazione civile e professionale in corso di validità: Polizza n° 500216023, Allianz SpA.

Regime fiscale

Partita IVA (03514241201) in regime agevolato Forfettario: esente IVA e esente ritenuta d’acconto.

Interessi

Praticante di yoga e meditazione, praticante di arti marziali (Aikido e Ki-Aikido), appassionata delle
filosofie orientali, amo leggere e scrivere, viaggiare e stare in contatto con la natura e gli animali.
Sono Pratictioner del Bach Center iscritta al Dr. Edward Bach Foundation International Register of
Pratictioners, n°ITP-2016-0516H dal 16/05/2016.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di
protezione dei dati personali”.
MARIANNA TURRICIANO
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